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Final Six Campionato di Serie A1-A2-B-C – GAM/GAF – Napoli, 21-22 maggio 2022 

Trofeo San Carlo Veggy Good 

 

 
SEDE GARA:  PALAVESUVIO – Via Argine 80147 – Ponticelli (Napoli) 
ORGANIZZAZIONE: Soc. “Ginnastica Campania 2000” NAPOLI; tel. 0815934161 
RESPONSABILE: MARCO CASTALDO cell. 3923209945 - ALDO CASTALDO cell. 3933310809 
 

 
In riferimento alle Final Six del campionato di serie A1, ai play off del campionato di serie A2 e ai 
play-off/play-out dei campionati di serie B/C - GAM/GAF 2022, si forniscono le seguenti 
informazioni. 
 
I pass per accedere all’impianto saranno: 
- per massimo 2 tecnici iscritti 
- per gli atleti iscritti 
- per massimo altri 2 tesserati 
 
Per la predisposizione dei pass si richiede la compilazione del modulo Allegato 1. Il citato modulo e 
le musiche in formato MP3 dovranno essere inviati alla società organizzatrice all’indirizzo mail 
eventi@ginnasticampania2000.it, entro il 14 maggio 2022. 
La traccia musicale dovrà essere intitolata con nome e cognome della ginnasta, società di 
appartenenza e serie di competizione (A1/A2/BC). 
 
All’accredito sarà consegnata la busta completa con magliette, pass, medaglie, gadget evento e 
indicazione del settore dedicato alle squadre. 
 
I moduli CDS potranno essere compilati direttamente in campo gara. Sarà debitamente segnalata 
la postazione di inserimento CDS adiacente al campo gara. 
 
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione “Documenti” del 
sito FGI www.federginnastica.it e nella sezione “Nado Italia Antidoping” del sito www.coni.it, della 
normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a fini terapeutici e di avviare quanto 
ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle 
suddette norme. Si pregano inoltre, tutti gli atleti, di portare in campo gara un documento di 
riconoscimento, necessario in caso di controlli antidoping. 
 
 

http://www.ginnasticampania2000.it/
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Play-off/play out campionato di serie B/C - GAM/GAF 
 
Accredito squadre – venerdì 20 maggio 2022: a partire dalle ore 12.00, presso la palestra indoor 
del Palavesuvio. Qualora una società decidesse di non prendere parte alle prove podio, l’accredito 
potrà essere effettuato il giorno della gara a partire dalle ore 7.30. 
Prove podio – venerdì 20 maggio 2022.  
Riscaldamento generale presso la zona warm-up del Palavesuvio. Inizio squadre GAM dalle ore 
12.55. Inizio squadre GAF dalle ore 13.35. 
Prove podio presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio squadre GAM ore 13.30 secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. Inizio squadre GAF ore 14.10 secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Gara – sabato 21 maggio 2022. 
Riscaldamento generale presso la zona warm-up del Palavesuvio. Inizio squadre GAM dalle ore 
8.00. Inizio squadre GAF dalle ore 8.20. 
Riscaldamento agli attrezzi presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio squadre GAM ore 8.30 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. Inizio squadre GAF ore 8.50 secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Cerimonia di apertura – sabato 21 maggio 2022 ore 9.30. 
Inizio gara GAM/GAF – sabato 21 maggio 2022 ore 9.40 secondo il prospetto orario specificato 
nell’ordine di lavoro. 

 
 
Play-off Campionato SERIE A2 - GAM/GAF 
 
Accredito squadre – sabato 21 maggio 2022: a partire dalle ore 11.30, presso la palestra indoor 
del Palavesuvio. Qualora una società decidesse di non prendere parte alle prove podio, l’accredito 
potrà essere effettuato il giorno della gara a partire dalle ore 7.40. 
Prove podio – sabato 21 maggio 2022. 
Riscaldamento generale presso la zona warm-up del Palavesuvio a partire dalle ore 12.10, secondo 
il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Prove podio presso la palestra indoor del Palavesuvio a partire dalle ore 12.45, secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Presentazione ordine di salita, sabato 21 maggio 2022: 
Ore 14.15-14.35 Terzo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita società: 
- Polisportiva Celle – Sezione GAM; 
- GAL Lissone – Sezione GAF. 
Ore 14.35-14.55 Secondo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita società: 
- La Costanza Andrea Massucchi – Sezione GAM; 
- CORPO LIBERO G.T. – Sezione GAF. 

http://www.ginnasticampania2000.it/


                                             
 

 

Via Canzanella Vecchia,22/28 c.a.p. 80125 Napoli telefax. 0815934161-3923209945 
www.ginnasticampania2000.it               e-mail: info@ginnasticampania2000.it 

Ore 14.55 -15.15 Primo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita società: 
- Roma 70 – Sezione GAM; 
- Estate 83 – Sezione GAF. 
Gara Serie A2 – domenica 22 maggio 2022. 
Riscaldamento generale presso la zona warm-up del Palavesuvio. Inizio squadre GAM dalle ore 
8.14. Inizio squadre GAF dalle ore 8.38. 
Riscaldamento agli attrezzi presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio squadre GAM ore 8.38 
secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. Inizio squadre GAF ore 9.02 secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Cerimonia di apertura – domenica 22 maggio 2022 ore 9.50. 
Inizio gara GAM/GAF – domenica 22 maggio 2022 ore 10.00 secondo il prospetto orario specificato 
nell’ordine di lavoro. 
 

Final Six - Campionato SERIE A1 GAM/GAF – Trofeo San Carlo Veggy Good 
 
Accredito squadre – venerdì 20 maggio 2022: a partire dalle ore 14.30, presso la palestra indoor 
del Palavesuvio. Qualora una società decidesse di non prendere parte alle prove podio, l’accredito 
potrà essere effettuato il giorno della gara di semifinale a partire dalle ore 14.00. 
Prove podio serie A1 – venerdì 20 maggio 2022. 
Riscaldamento generale presso la zona warm-up del Palavesuvio a partire dalle ore 15.25, secondo 
il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro, che sarà pubblicato successivamente ai 
sorteggi che si terranno il giorno 12 maggio pv, per gli accoppiamenti delle squadre nei gironi. 
Prove podio presso la palestra indoor del Palavesuvio a partire dalle ore 16.00, secondo il 
prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro, che sarà pubblicato successivamente ai sorteggi 
che si terranno il giorno 12 maggio pv, per gli accoppiamenti delle squadre nei gironi. 
Presentazione ordine di salita per la gara di semifinale, venerdì 20 maggio 2022: 
Ore 17.30-18.00 Terzo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita. 
Ore 18.00-18.30 Secondo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita. 
Ore 18.30-19.00 Primo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita. 
 
Gara di semifinale serie A1 – sabato 21 maggio 2022. 
Riscaldamento generale presso la zona warm-up del Palavesuvio. Inizio squadre GAM dalle ore 
14.50. Inizio squadre GAF dalle ore 15.15. 
Riscaldamento agli attrezzi presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio squadre GAM dalle ore 
15.28 secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. Inizio squadre GAF dalle ore 
15.52 secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Cerimonia di apertura – sabato 21 maggio 2022 ore 16.40. 
Inizio gara GAM/GAF – sabato 21 maggio 2022 ore 16.50 secondo il prospetto orario specificato 
nell’ordine di lavoro. 
Presentazione ordine di salita per la gara di finale 
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Le squadre prime classificate dei gironi A e B della semifinale più la squadra che tra le seconde 
classificate nella semifinale otterrà il punteggio tecnico più alto comporranno il girone unico della 
finale e si contenderanno il primo, il secondo e il terzo posto del campionato di serie A1.  
L'ordine di salita ad ogni attrezzo nella finale sarà determinato in modo inverso rispetto alla 
classifica della semifinale prendendo in considerazione i punteggi tecnici di giuria. 
Ore 19.10-19.20 Terzo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita delle società gam/gaf terze 
classificate nella gara di semifinale (prendendo in considerazione i punteggi tecnici di giuria della 
gara di semifinale); 
Ore 19.20-19.30 Secondo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita delle società gam/gaf 
seconde classificate nella gara di semifinale (prendendo in considerazione i punteggi tecnici di 
giuria della gara di semifinale); 
Ore 19.30-19.40 Primo Tempo per la presentazione dell’ordine di salita delle società gam/gaf 
terze classificate nella gara di semifinale (prendendo in considerazione i punteggi tecnici di giuria 
della gara di semifinale). 
 
Gara di finale serie A1 – domenica 22 maggio 2022. 
Riscaldamento generale presso il corpo libero della palestra indoor del Palavesuvio. Inizio squadre 
GAM dalle ore 13.59. Inizio squadre GAF dalle ore 14.23. 
Riscaldamento agli attrezzi presso la palestra indoor del Palavesuvio. Inizio squadre GAM dalle ore 
14.23 secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. Inizio squadre GAF dalle ore 
14.47 secondo il prospetto orario specificato nell’ordine di lavoro. 
Cerimonia di apertura – domenica 22 maggio 2022 ore 15.35. 
Inizio gara GAM/GAF – domenica 22 maggio 2022 ore 15.45 secondo il prospetto orario specificato 
nell’ordine di lavoro. 
Ore 18.33 termine gara e premiazione 
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BIGLIETTERIA 

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, sia online accedendo al link 
https://www.vivaticket.com/it/biglietto/campionato-italiano-final-six-ginnastica-artistica-2gg/180706, sia presso i 
rivenditori autorizzati. 

 

LOGISTICA ALBERGHIERA 

Per procedere alle prenotazioni alberghiere le società partecipanti ed i giudici di gara sono invitati 
a rivolgersi all’agenzia di viaggi “I Viaggi del Perigeo”, al seguente indirizzi e-mail: 
sara@iviaggidelperigeo.it 
I Viaggi del Perigeo srl - Sede legale via di Priscilla, 26 – 00199 Roma 
Sede Business Travel/MICE/amministrazione - Viale Bruno Buozzi, 107 – 00197 Roma 
Telefono +390685301301 interno 1 Fax +39068551544  
per fattura elettronica inviare a: iviaggidelperigeo@legalmail.it        
P.I. 01330461003 / C.F. 04946490580 
 
Le riunioni di giuria GAM e GAF si svolgeranno online con modalità videoconferenza. 
I trasferimenti dall’Hotel Ramada al Palavesuvio e viceversa per il corpo giudicante saranno a cura 
della società organizzatrice. 
 
Si coglie l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
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ALLEGATO 1 - RICHIESTA PASS 
 

Cod. ________ Denominazione __________________________ 

 

Serie  Sezione 

A1  A2  B/C   GAM  GAF  

 
Qualifica Nome e cognome Nr. Tess. Fed. 

TECNICO 1   

TECNICO 2   

Altro tesserato 1   

Altro tesserato 2   

GINNASTA 1   

GINNASTA 2   

GINNASTA 3   

GINNASTA 4   

GINNASTA 5   

GINNASTA 6   

GINNASTA 7   

GINNASTA 8   

GINNASTA 9   

 

È prevista una riunione che si terrà su piattaforma zoom in data 20/05/2022 alle ore 21.30 quale 
orientation meeting in cui verranno specificate alcune regole da seguire; si invitano le società a 
fornire un indirizzo e-mail ed un n. cellulare di riferimento in merito alla citata riunione online: 

e-mail ___________________________________________ n. cell. _________________________ 

http://www.ginnasticampania2000.it/

